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ULTIMA CASALINGA DEL 2018,
LE LUPE AFFRONTANO TORINO
Con le piemontesi il Fila vuole regalare un buon Natale ai tifosi

Ultimo appuntamento casalingo del 2018 per le ragazze del Fila, opposte all’Iren Fixi Torino.
In attesa della sfida - anticipata a venerdì sera - sul parquet di Vigarano, che chiuderà l’anno
e il girone di andata, le Lupe puntano a una vittoria per fare un bel regalo di Natale ai loro
tifosi. Finora in casa le giallonere non hanno mai sbagliato un colpo, e la recente vittoria
sulle campionesse d’Italia del Famila Schio ha regalato una delle più belle soddisfazioni ed
emozioni degli ultimi anni. In trasferta invece sono reduci da due sconfitte in volata, su campi
difficilissimi: -1 a Broni e -4 a Venezia la settimana scorsa, dopo essere state avanti per quasi
tutto il match. Il quinto posto in classifica, a quattro sole lunghezze dal secondo, è già un
risultato di tutto rispetto per una squadra che finora ha lottato non
solo con le avversarie ma anche con gli infortuni. Però si può provare
a migliorarlo in queste ultime due giornate di andata.
Si comincia dalla sfida con le piemontesi di coach Riga, squadra
molto rinnovata rispetto all’anno scorso, che finora si è aggiudicata
gli scontri salvezza con Vigarano ed Empoli. Sta disputando finora
un’ottima stagione l’americana Kahlia Lawrence (17 punti di media),
una delle tre nuove straniere insieme a Davis Reimer e Jasnowska.
Leader nel giovanissimo gruppo di italiane sono invece Ilaria Milazzo
e Valeria Trucco, all’interno di un attacco comunque equilibrato.
Dopo Vigarano, ci ritroveremo qui il 6 gennaio per iniziare il girone
di ritorno con Napoli... Speriamo con 4 punti in più! FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
0 Dotto Caterina		
3 Webb Adrienne
4 Fietta Elena		
6 Tonello Monica		
7 Beraldo Francesca
8 Meroi Chiara		
9 Baldi Beatrice		
11 Keys Jasmine		
12 Melnika Zenta
13 Profaiser Anna
14 Milani Alice		
15 Marshall Tyaunna
17 Rosignoli Martina
20 Tognalini Federica
28 Sandri Martina
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IREN FIXI TORINO
1993
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1988
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Di Chiara Francesca
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0 Seumo Irene		
3 Zecchina Sara		
5 Jasnowska Monika
6 Togliani Giulia		
7 Milazzo Ilaria		
8 Buffa Giada		
10 Cabrini Alessia
12 Trucco Valeria		
13 Petrova Aleksandra
16 Bosio Fabiana
24 Lawrence Kahlia
32 Davis Reimer Taya

Allenatore: Riga Massimo
Assistente: Viberti Arnoldo
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NEWS

NEWS

LUNEDÌ FESTA DI NATALE AL PALALUPE!

SOFIA FRIGO CONVOCATA IN NAZIONALE!

È ormai arrivato il momento di celebrare il Natale tutti insieme! L’appuntamento è per lunedì 17 dicembre,
a partire dalle 18.00, al palazzetto
dello sport di Via Leonardo da Vinci
a San Martino di Lupari con il Lupebasket Christmas Party!

Una bellissima soddisfazione per Sofia Frigo e per tutto il settore giovanile giallonero: l’atleta classe 2004
è stata infatti convocata al raduno
della Nazionale Italiana Under 15,
che si terrà a Pesaro dal 20 al 23
dicembre.
Sofia vanta già diverse convocazioni con le rappresentative del Veneto
(anche all’ultimo Trofeo delle Regioni insieme alle compagne Guarise e
Antonello), oltre alle partecipazioni
alla fase finale del Join the Game
2018 e all’ultima Finale Nazionale
Under 16 (dove ha giocato da protagonista nonostante di fatto fosse
ancora una Under 14).

Dalle 18 appuntamento col minibasket, tanti eventi speciali e la sfilata di tutte le squadre

Si comincerà con il minibasket, con
spazio per tanti giochi e divertimento, e poi non mancheranno degli
eventi speciali con le ragazze delle
squadre giovanili e senior: tra questi
il 3-point contest e una super gara di
schiacciate, con protagoniste anche

le Lupe del Fila e una giuria d’eccezione!
Sarà un’occasione per stare tutti as-

sieme, con la sfilata di tutte le squadre, lo scambio di auguri e la presenza di un ospite speciale… Babbo
Natale in persona! Vi aspettiamo!

Dal 20 al 23 dicembre, raduno a Pesaro con le Azzurre U15 per la Lupa del 2004

Ora avrà modo di lavorare con lo
staff guidato da Giovanni Lucchesi
insieme alle migliori d’Italia delle

annate 2004 e 2005.
In bocca al lupo per questa importante esperienza!

GRAN GALÀ DELLO SPORT DI SAN MARTINO

La dirigenza Lupebasket premiata all’evento di fine novembre al ristorante Da Belie
Un ottimo successo ha riscosso il 1°
Gran Gala dello Sport di San Martino di Lupari, svoltosi venerdì 30
novembre al ristorante-hotel da Belie a Campagnalta di San Martino
di Lupari. Alla gremita cena di gala,
organizzata dall’Associazione Whitebox presieduta da Matteo Scandolara e aperta alle associazioni locali e

contermini con libera iscrizione degli
appassionati, hanno partecipato vari
sodalizi interdisciplinari, ospiti e personaggi sportivi, con San Martino di
Lupari da sempre attiva e protagonista nel mondo dello sport italiano e
internazionale.
Per l’AS San Martino era presente una
prestigiosa e applaudita delegazione

con patròn Beniamimo Pettenon, il
presidente Vittorio Giuriati, il presidente onorario Francesco Cordiano,
l’avvocato Paolo Martelli, Luciano
Stoppa, Giovanni Birollo, Attilio Pettenon e Massimo Cavalli. Vittorio
Giuriati e Francesco Cordiano hanno
ritirato il riconoscimento illustrando la
notevole attività societaria dalle giovanili alla doppia Serie A1 e A2.
Il consigliere regionale Luciano Sandonà, con il saluto del Governatore
del Veneto Luca Zaia (a Tokyo per
la presentazione-ufficiale della candidatura delle Olimpiadi Invernali
Milano-Cortina 2026) ha aperto la
seratra condotta con brillante ritmo
da Pierluigi Basso e Patrizia Diotto (in
foto), spiegando le storie, ricordi, attività, dei protagonisti in un momento
di condivisione e sinergia fra le molteplici realtà sportive.
(articolo completo su Lupebasket.it)

RIPARTITA LA CAMPAGNA DI TRIBOOM!
Ritorna il progetto di crowdfunding dedicato al minibasket e settore giovanile
Anche in questa stagione non poteva mancare la campagna di

crowdfunding Lupebasket su Triboom, il portale dedicato alla commu-

nity giallonera.
Dopo le felici esperienze degli anni
passati, giocatrici, tifosi e sponsor
sono nuovamente protagonisti di
una nuova raccolta fondi dedicata
al Minibasket e al Settore Giovanile.
Si tratta di un progetto che vuole rendere ancora più speciale la grande
Famiglia giallonera!
Da lunedì 10 dicembre sono disponibili diversi rewards, come i
videoselfie della Lupe, i braccialetti gialloneri, le magliette nere e un
pacchetto speciale di premi che vi
permetterà di vedere le gare casalinghe direttamente da bordo campo.
Senza dimenticare le aste speciali
con le divise ufficiali del Fila, autografate dalle nostre giocatrici.
www.triboom.com/lupebasket

www.lupebasket.it

3

4

www.lupebasket.it

2018/19

domenica 16 dicembre 2018

®

n. 9

2018/19

domenica 16 dicembre 2018

SERIE A1

SERIE A2

IL FILA CONDUCE FINO AL 36’ AL TALIERCIO

BREAK FATALE PER IL FANOLA CON UDINE

Umana Reyer Venezia
Fila San Martino 		

Fanola San Martino
Delser Crich Udine

Grande prova delle Lupe, che vanno a un passo dall’impresa con l’imbattuta capolista
62
58

REYER VENEZIA: Anderson 13 (3/9,
2/5), Bestagno 4 (2/3), Carangelo
2 (0/6 da tre), Gorini 7 (1/2, 0/1),
Kacerik (0/2, 0/1), Crudo ne, De
Pretto 4 (1/3, 0/1), Steinberga 20
(5/8, 2/5), Madera 2 (1/1), Gulich
10 (3/8). All. Liberalotto.
BASKET SAN MARTINO: Webb
6 (0/2, 2/7), Fietta ne, Tonello 2
(0/3, 0/4), Beraldo (0/1 da tre),
Keys 17 (6/15, 1/3), Melnika 3
(0/6), Profaiser ne, Marshall 21
(8/16, 0/2), Tognalini 2 (1/7,
0/1), Sandri 7 (2/5, 1/5). All.
Abignente.
ARBITRI: Noce di Latina, Ferrara di
Bologna e Forni di Cervia (RA).
PARZIALI: 20-23, 37-41, 46-50.
Una settimana dopo l’impresa
con Schio, il Fila va vicino a un
clamoroso bis sul parquet della
capolista. Al Taliercio le Lupe,
ancora alle prese con rotazioni
ridotte per l’infortunio di Fietta (e
ovviamente di Dotto), conducono
fino a 6’ dalla fine, prima di dover
alzare bandiera bianca proprio
sul traguardo. «Sono davvero
orgoglioso delle mie ragazze, e
voglio che anche loro, così come i
tifosi, lo siano – commenterà a fine
gara il coach Larry Abignente – C’è
del rammarico perché nel finale,
a corto di benzina, non abbiamo
sfruttato le occasioni per vincere. Ma
ci tengo a sottolineare quanto sta
dando questo gruppo, sia a livello
di cuore che di capacità, perché
stiamo davvero giocando bene a
pallacanestro».
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Prova a partire forte la Reyer,
con un 6-2 in poche battute, ma
rispondono Marshall e Keys. Al
5’ è proprio Marshall a realizzare
anche il primo vantaggio ospite sul
9-11, all’interno di un primo quarto
che le Lupe – sostenute da quasi
un centinaio di encomiabili tifosi –
interpretano nel migliore dei modi.
Con due belle giocate di Tognalini
(preziosa anche a rimbalzo con
13 palloni catturati) arriva il 13-18
al 9’. Nell’ultimo minuto Gorini e
Bestagno impattano a quota 20, ma
a chiudere la frazione è la tripla di
Webb.
Le Lupe sono cariche e convinte:
Sandri, Webb e Marshall guidano
l’8-2 con cui San Martino sale sul
22-31 al 13’. Dall’altra parte però
si mette al lavoro Steinberga, e sulla
tripla di Anderson che restituisce
il -4 alle padrone di casa (29-33
al 16’) urge un timeout. La Reyer
torna anche un paio di volte sul
-1, ma Keys e Marshall rispondono
ancora una volta presente (a metà
gara avranno rispettivamente 15
e 13 punti), e nonostante la tripla
di Steinberga a presentarsi avanti
all’intervallo lungo sono ancora le
giallonere, sul 37-41. Ed è la prima
volta in questo campionato che
Venezia non conduce un incontro a
metà gara.
La tegola per il Fila è rappresentata
dai falli delle lunghe: a Keys e Melnika
vengono fischiati in sequenza il terzo
e il quarto rispettivamente. Venezia
ne approfitta per firmare un 5-0 con
cui Gulich ritrova la parità al 25’
(44-44). Si segna pochissimo per

tutta la frazione, ma è una battaglia
e con le unghie e con i denti le
giallonere riescono a tenere la testa
avanti: è la tripla di Sandri (ex della
sfida, premiata prima dell’incontro
insieme a Dotto) a regalare il 44-50.
Ancora Steinberga, autrice di una
doppia doppia da 20 punti e 18
rimbalzi, va a segno da fuori per il
49-50. E nonostante il canestro di
Keys, al 34’ è di nuovo Gulich a
riportare avanti la Reyer dopo una
vita (53-52). Le risponde Sandri, ma
è inevitabile che il Fila inizi ad avere
il fiato corto. Venezia ne approfitta
per allungare sul 59-54 quando
mancano 3’, anche se San Martino
non è una squadra che molla.
Marshall e Tonello timbrano per due
volte il -3, e a 40” dalla fine la tripla
del possibile pareggio di Webb entra
ed esce. Arriva il recupero e c’è
ancora una possibilità: per altre due
volte però Webb non ha fortuna, e
dalla lunetta a Gulich basta un 1/2
per chiudere i conti e preservare
l’imbattibilità della capolista. Le Lupe
escono comunque tra gli applausi,
a testa altissima e con grande
orgoglio.

www.lupebasket.it

Stop interno per le giallonere, che pagano un parziale di 15-0 nel finale del terzo quarto
50
67

LUPE SAN MARTINO: Guarise,
Beraldo, Amabiglia 9, Nezaj,
Boaretto 6, Crocetta, Milani 17,
Profaiser 14, Bergamin, Rosignoli,
Baldi 4, Pasa. All. Valentini.
LIBERTAS BASKET SCHOOL: Bianco
7, Vella 2, Ianezic 8, Ivas ne, Sturma 2, Bric ne, Vicenzotti 18, Rainis
12, Ljubenovic 10, Romano 8. All.
Iurlaro.
ARBITRI: Ricci di Pedaso (FM) e Di
Pinto di Pesaro.
PARZIALI: 17-14, 27-28, 32-48.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli.
Tiri da due: San Martino 9/33,
Udine 19/47. Tiri da tre: San Martino 8/21, Udine 4/9. Tiri liberi:
San Martino 8/11, Udine 17/22.
La Delser Crich Udine passa al PalaLupe, e rimangono solo i rimpianti al Fanola.
Come una settimana fa a Carugate, è un break negativo a influenzare la partita delle giallonere, che
passano in vantaggio 14 dei 20
minuti del primo tempo, ma poi vedono scappare le avversarie nella
terza frazione.
Polveri bagnate in avvio per entrambe le squadre, dopo 5’ il punteggio
è ancora inchiodato sul 3-3. Il primo quarto è giocato tutto punto a
punto, con vantaggi mai superiori
al singolo possesso.
Nel finale però si scalda Amabiglia,
che manda a bersaglio tre bombe
consecutive e permette alle sue di
presentarsi alla prima pausa avanti
17-14.

Nei primi 17’ alle friulane vengono
fischiati tre soli falli, ma sono tutti
di Ljubenovic, ed è una tegola pesante per coach Iurlaro, anche se
l’incontro rimane equilibratissimo
(22-22 al 15’).
È ancora da dietro l’arco (6/8 nel
primo quarto e mezzo) che le giallonere provano a tenere la testa
avanti con Boaretto, ma sotto il
proprio canestro sono troppi i rimbalzi offensivi concessi alle ospiti.
Arriva così il sorpasso di Rainis proprio nell’ultimo minuto, per il 27-28
dell’intervallo lungo.
È ancora Udine a ripartire meglio
al rientro dagli spogliatoi, completando un 9-0 a cavallo dei due
tempi che le vale il +6 sul 27-33.
Poi Profaiser finalmente sblocca le
padrone di casa al 23’, e le Lupe
tornano anche a -1.
Sono però in arrivo in sequenza il
quarto fallo di Beraldo, Bergamin
e Baldi. Intanto l’attacco giallonero
va in crisi, e negli ultimi 6’ del quarto La Delser allunga con un altro
micidiale break di 15-0, che vale il
32-48 del 30’.

È lo scatto decisivo per le ospiti, che
nel quarto periodo superano anche le 20 lunghezze di vantaggio.
Secondo tempo da dimenticare e
serata da archiviare in fretta per le
Lupe, che sabato prossimo saranno
chiamate ad affrontare la sfida sul
campo di Albino, con in palio importanti punti salvezza.

CLASSIFICA SERIE A2
B&P Costa Masnaga
Parking Graf Crema
Alpo Villafranca		
Libertas Moncalieri
Castelnuovo Scrivia
Delser Udine		
Basket Club Bolzano
Velcofin Vicenza		
Giants Marghera		
Fanola San Martino
Carosello Carugate
Basket Ponzano		
Sanga Milano		
Acciaierie Bolzano		
Basket Femm. Varese
Edelweiss Albino		

20
20
18
16
16
12
12
12
10
8
8
8
8
4
2
2

ES
FINESTRA
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SERIE B - SETTORE GIOVANILE

SETTORE GIOVANILE - MINIBASKET

SERIE B: KO CON IL JUNIOR SAN MARCO

UNDER 13: LE LUPE MBA BATTONO ROVIGO

Junior San Marco 		
Olimpia Giovani Lupe

Rhodigium Basket 		
O.C.M. Lupe MBA 		

Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Giovani Lupe cade sul parquet veneziano
®

n. 9

69
51

JUNIOR BASKET SAN MARCO: Pavan, Alfier ne, Fiorin 8, Bonivento
10, Faoro 3, Girolimetto 23, Regazzo 2, Minetto, Borsetto 8, Maronato, Assentato 15, Cavalletto.
All. Corich.
OLIMPIA GIOVANI LUPE: Fassina
6, Fietta 6, S. Scappin 6, Coccato 4,
Marcon ne, Vettore 13, J. Scappin,
Cecere 2, Vezzi ne, Pettenon 12,
Damjanovic 2. All. Nasato.
ARBITRI: Azzali di Lazise (VR) e Baldo di Albaredo d’Adige (VR).
PARZIALI: 16-17, 31-35, 46-37.
Dopo due vittorie di fila si interrompe la serie positiva dell’Olimpia
Giovani Lupe, che nel decimo turno
di campionato cade sul campo del
Junior Basket San Marco. Peccato,
perché nel primo tempo le ragazze
di coach Nasato giocano bene e

ispirate dai punti della coppia Vettore-Pettenon tengono spesso la testa
avanti, arrivando a toccare anche 8
lunghezze di vantaggio.
Dopo essere andate negli spogliatoi
sul 31-35, tuttavia, il terzo quarto
segna una svolta al match. La difesa
a zona delle veneziane manda in crisi l’attacco biancorosso, e anche in
difesa si registrano troppi passaggi
a vuoto. Ne nasce un terzo quarto
da 15-2 di parziale, che fa scap-

pare le padrone di casa. Trascinato
in attacco dai 23 punti di Veronica
Girolimetto (ex Lupa, come anche
Elena Borsetto), il Junior San Marco
completa l’opera nella quarta frazione, con le Lupe che non riescono più
a recuperare il gap. Archiviamo la
trasferta e guardiamo già alla prossima: sabato alle 20.30 a Castelfranco Veneto arriva la Rhodigium di
un’altra ex sanmartinara, Giulia Pegoraro. Vi aspettiamo a tifare Lupe!

Sul parquet di Marghera le Lupe della Essegi sfiorano il successo, ma finisce 56-55
56
55

MARGHERA: Colorio, Gatto 5,
Giordano ne, N’Guessan 1, Toffolo
22, De Marchi 9, Vettori 2, Pastrello
14, Righetti 3. All. Sinigaglia.
SAN MARTINO: Guarise 2, Cecere
2, Fietta 5, Rosignoli 8, Coccato,
Nezaj 6, Baldi 12, Peserico ne,
Pasa 18, Damjanovic ne, Profaiser
2, Antonello ne. All. Valentini.
PARZIALI: 12-8, 31-26, 46-38.

11
81

LUPE SAN MARCO MBA: Lessio M.
28, Tognazzo E. 18, Menegon M.
9, Contestabile A. 12, Galeano G.
2, Bizzotto A. 6, Agnolin E., Borelli E. 2, Lola E. 2, Magnabosco
G., Marconato G. 2. All. Barcaro
Laura.
PARZIALI: 1-24, 5-42, 9-61.

U18 GOLD: A UN PASSO DALL'IMPRESA
Giants Marghera 		
Essegi San Martino

Continua la crescita delle Lupette sponsorizzate O.C.M., alla terza vittoria in campionato

Sul difficile campo di Marghera, nel
posticipo del campionato Under 18
Gold, le ragazze della Essegi cadono solo nel finale per un punto.
Una prova di altro spessore, per le
giallonere, rispetto alla gara di andata, nella quale era arrivata una
brutta sconfitta casalinga. Stavolta le
Lupe, seppure costrette a inseguire
fin dal primo quarto, sono sempre
rimaste a contatto delle avversarie.
E poi nell’ultimo quarto, iniziato sul
-8, sono riuscite a mettere in piedi

una splendida rimonta, trascinate
dai canestri di Pasa (top scorer a
quota 18) e Baldi.
Nel finale Marghera ha trovato il
56-55 grazie ai liberi di Toffolo,
ma sull’ultimo possesso non è stato fischiato un contatto sul tiro di
Baldi, che avrebbe potuto valere il
sorpasso. Da segnalare il ritorno in
panchina, dopo il lungo infortunio
al crociato, di Alice Peserico: il suo
sarà un acquisto importantissimo per
la seconda parte di stagione!

Pieno riscatto e ripresa delle posizioni con la quinta partita, dove le Lupette si sono riscattate nuovamente
con una bella vittoria con le ragazze
dell’AS Rhodigium. Si è visto buon
gioco di tutte le nostre ragazze, an-

che le 2007 hanno dimostrato grande grinta e voglia di vincere.
Sempre con grande e grintosa difesa ed un attacco con pochi errori, le
nostre atlete hanno dimostrato maggiore esperienza e ottima prospettiva

di crescita. Le ragazze del Rhodigium
hanno combattuto con molta grinta
ma dimostrando Grande Sportività,
lealtà e determinazione che non
hanno mai fatto meno fino al fischio
finale.

TORNEO DELLA BEFANA A SAN MARTINO!

Il prossimo 5 gennaio a Campretto il torneo Gazzelle della celebre kermesse minibasket
Il Torneo della Befana caratterizza
i primi giorni di ogni anno sin dal
1999. Da allora ben 6 edizioni internazionali (1999, 2007, 2008,
2012, 2013, 2014), 700 squadre
coinvolte e oltre 10.000 bambini
hanno ricevuto come regalo di Natale tanto minibasket.

le 9.00 alle 12.00, sarà organizzato un 3 vs 3 misto presso il campo
di gioco di Campretto per tutte le
cinque squadre partecipanti: insieme alle nostre Lupette, ci saranno
Pallacanestro Noventa, Minibasket
Mirano, Minibasket Spinea e Amazzoni.

Anche nell’edizione 2019 saranno
tante le squadre al via, addirittura
45! E la novità è che le 40 squadre Aquilotti saranno affiancate
quest’anno da 5 squadre Gazzelle,
novità assoluta per questo evento.

Sarà innanzitutto un momento di
ritrovo, condivisione e divertimento,
che poi culminerà nel pomeriggio
alla Kioene Arena di Padova. Qui,
dopo la finale del torneo Aquilotti
(in programma alle 15.30), tutte le
squadre partecipanti saranno premiate.

Una novità che ci coinvolge in
prima persona, visto che il torneo
femminile si disputerà proprio a San
Martino di Lupari. Il 5 gennaio, dal-

Gli obiettivi del Torneo della Befana sono sempre gli stessi: giocare

assieme a minibasket, diffondere
questo sport, costruire amicizie, divertirsi, creare ed allargare il movimento cestistico!
Trovate tutte le info sull’edizione
2019 su www.torneodellabefana.it.
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È il momento di esporre il rifiuto?

MINIBASKET

WINTER GAMES: UN RICCO PROGRAMMA
Tante sfide per le squadre del Minibasket giallonero, riviviamo i più recenti impegni
GAZZELLE
Penultimo impegno dei Winter Games per le nostre Gazzelle contro il
Cubs Cittadella che si conclude con
una sconfitta.
Partita molto sentita da entrambe le
squadre, che ci tengono fin da subito a mostrare l’una all’altra di non
aver nulla da perdere. Le nostre Lupette partono bene, si vedono i primi
miglioramenti nel gioco di squadra.
La concentrazione però va e viene,
poco attente sotto canestro e in di-

fesa... Cittadella ne approfitta e si
porta a casa la vittoria.

Testa alta e tanto lavoro in palestra
in vista dei prossimi impegni!

Lo ricorda la APP

E

“Etra - Servizio rifiuti” è l’applicazione
per smartphone dedicata alla raccolta
differenziata: l’unica ufficiale e garantita
per gli utenti dei Comuni in cui Etra
gestisce il servizio.
Grazie all’app è possibile ottenere
informazioni precise e puntuali sulle
modalità di conferimento delle principali
categorie di rifiuto; utilizzare il motore di
ricerca per scoprire dove vanno conferiti
i singoli rifiuti; raggiungere i Centri

di raccolta, le isole ecologiche e gli
sportelli attivando il GPS.
È a disposizione inoltre il calendario per
la raccolta differenziata, la app consente
di attivare e ricevere le notifiche quando
giunge il momento di esporre il rifiuto,
una grande comodità e una valida
alternativa al calendario cartaceo.
L’applicazione si può scaricare gratuitamente dagli store Google Play, App Store
o Windows Phone.

Come attivare le notifiche:
ESORDIENTI
Partita un po’ deludente da parte
degli Esordienti questo weekend,
che si trovano a dover affrontare
il Vigodarzere tra le mura casalin-

AQUILOTTI
1...2...3... LUPI! E poco dopo l’urlo
di squadra è iniziata, sabato pomeriggio nella palestra di Campretto, la
sesta partita per gli Aquilotti contro
Villafranca Padovana. I nostri Lupetti
hanno iniziato grintosi rispondendo
ai canestri avversari con altrettanti
tiri. La squadra ospite vincendo tutti

ghe. Nonostante un inizio di partita
equilibrato, gli ospiti sono riusciti a
staccare i padroni di casa per qualche punto. Sotto di 10 punti a fine
primo quarto la partita virtualmente

finisce in quanto i lupetti vengono
colpiti da un’improvvisa paura per
il pallone e smettono di giocare di
squadra. Inutile dire che gli avversari
hanno approfittato di questo e con
determinazione ed organizzazione
hanno continuato ad aumentare il
loro vantaggio fino al 96-15 di fine
partita. Brutta sconfitta, questo sì,
ma bisogna ricordare che anche da
queste esperienze si può crescere e
imparare molto!
1..2..3.. WU!
Prossimo appuntamento domenica
16 dicembre alle ore 15.00 in trasferta contro Alta Padovana!

1. Creare il profilo del servizio per cui si
vogliono ricevere le notifiche (inserendo
correttamente il Comune e la zona di
appartenenza) e selezionarlo.
La app consente di creare più profili, ma
le notifiche possono essere impostate
solo per il “profilo selezionato”.

i sei periodi termina il match a punteggio pieno 18-6. Nonostante il risultato negativo, i Lupetti non si sono
abbattuti e sono pronti a tornare in
palestra ad allenarsi per un’altra sfida.
Prossima partita in casa domenica
16 Dicembre, ultima di questi Winter
Games.

2. Dal menu principale selezionare la
voce “opzioni”.

3. Una volta spuntato il riquadro per
attivare le notifiche, risulteranno abilitate
e si dovrà selezionare l’orario desiderato.
Attenzione a verificare sempre, dopo aver
scaricato un nuovo aggiornamento della
app, che le notifiche siano ancora attive,
per non perdere il turno di raccolta.
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Futuro sostenibile

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP
Umana Reyer Venezia		
Famila Wuber Schio		
Elcos Broni			
Passalacqua Ragusa		
Dike Basket Napoli		
Fila San Martino di Lupari
Gesam Gas&Luce Lucca
Allianz Geas S.S.Giovanni
Treofan Givova Battipaglia
Iren Fixi Torino			
Meccanica Nova Vigarano
Use Scotti Rosa Empoli		

18
14
14
12
10
10
8
8
4
4
4
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ULTIMO TURNO
9
7
7
6
5
5
4
4
2
2
2
1

0
2
2
3
4
4
5
5
7
7
7
8

679
696
645
626
659
626
597
620
560
574
600
562

533
554
593
544
617
576
628
620
642
751
672
714

LE PROSSIME PARTITE
MECCANICA NOVA VIGARANO - FILA SAN MARTINO
Venerdì 21/12/18, h 20.30 - PalaVigarano - Via P.P. Pasolini, Vigarano Mainarda (FE)

9^ GIORNATA, 09-12-2018
Treofan Battipaglia - Geas S.S.G. 76-70
Iren Fixi Torino - Passalacqua Ragusa 48-77
Famila Schio - Use Scotti Empoli 102-62
Umana Venezia - Fila San Martino 62-58
Dike Napoli - Gesam Lucca 73-82
Meccanica N. Vigarano - Elcos Broni 58-75

TURNO ODIERNO
9^ GIORNATA, 16-12-2018
Allianz Geas S.S. Giovanni - Umana Venezia
Fila San Martino - Iren Fixi Torino
Elcos Broni - Famila Wuber Schio
Use Scotti Empoli - Meccanica Nova Vigarano
Passalacqua Ragusa - Dike Napoli
Gesam Lucca - Treofan Battipaglia

FILA SAN MARTINO - DIKE NAPOLI
Domenica 06/01/19, h 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

PROSSIMO TURNO
10^ GIORNATA, 22-12-2018
Famila Wuber Schio - Allianz Geas S.S.G.
Iren Fixi Torino - Gesam Lucca
Meccanica Nova Vigarano - Fila San Martino
Umana Venezia - Use Scotti Empoli
Treofan Battipaglia - Passalacqua Ragusa
Dike Napoli - Elcos Broni

